
Prima targa ClimaHotel 

Sostenibilità e qualità dell'ospitalità negli alberghi certificati ClimaHotel  

E' stata assegnata oggi la prima targa della nuova certificazione di 
sostenibilità ambientale ClimaHotel. La consegna è avvenuta da parte di 
Michel laimer, assessore all'ambiente della Provincia Autonoma di Bolzano. 
Ancora una volta Bolzano è all'avanguardia nel nostro Paese lanciando un 
marchio di qualità che non solo certifica l'efficienza dell'involucro e la 
dotazione impiantistica dell'edificio, ma tiene conto anche di altri parametri 
che indicano la sostenibilità del sito e la fruibilità della costruzione da parte 
degli ospiti. 

 

Punti per Natura, Vita e Trasparenza

Lo standard ClimaHotel corrisponde al raggiungimento del punteggio 
massimo di 100 punti. La valutazione viene eseguita infatti assegnando dei 
punti secondo il grado di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità nelle 

relative aree di giudizio: 50 punti per Natura, 30 punti per Vita e 20 punti per Trasparenza.

 

Nella categoria "Natura" rientrano l'efficienza energetica e l'ecocompatibilità dei materiali di costruzione (nel Theiner's Garten di 
Gargazzone il legno della val Sarentina), il rapporto con le risorse disponibili o la raggiungibilità con i mezzi del trasporto pubblico. 
Aspetti come il comfort, l'assenza di barriere architettoniche, la sicurezza ma anche l'utilizzo di prodotti locali o la capacità di 
innovazione vengono invece giudicati nella categoria "Vita". Il processo di lavoro interno all'hotel, la sicurezza dei dati o i costi di 
esercizio fanno parte della voce "Trasparenza".

 

Garanzie per il cliente

Il rispetto dei criteri, anche dopo il conferimento del sigillo, viene controllato periodicamente. La nuova certificazione va a vantaggio di 
entrambe le parti interessate. L'albergatore ha a disposizione una sorta di manuale per la progettazione e uno strumento di 
marketing, il cliente ha la garanzia di trascorrere la sua vacanza in una struttura costruita e gestita secondo i criteri della sostenibilità. 
Il primi turisti sostenibili non potranno certo mancare vacanze natalizie presso l'hotel "Theiner's Garten" di Gargazzone.
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